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VERBALE DELLA RIUNIONE DI ASSEMBLEA  
del giorno 4 maggio 2020 

Il giorno 4 maggio 2020, in Pisa presso gli uffici del Comune, alle ore 10.00 è riunita 
l’assemblea della Società, convocata in questo giorno e luogo mediante comunicazione 
pec in data 25 aprile 2020 a firma del liquidatore della società. 
Oltre al liquidatore, dott. Sandro Sgalippa, sono presenti i soci:  
- COMUNE di Pisa, socio portatore di una quota pari al 69,955% del capitale sociale, in 

persona del Sindaco del Comune, dott. Michele Conti; 
- TOSCANA ENERGIA S.p.A., socio portatore di una quota pari al 30,045% del capitale 

sociale, rappresentata dall’ing. Antonio Breschi, giusta delega agli atti della società. 
È presente il sindaco unico, dott. Antonio Martini. 
Presiede l’assemblea il dott. Sandro Sgalippa; funge da segretario per la redazione del 
presente verbale il dott. Stefano Campora, presente per espresso invito. 
Assiste alla riunione il dott. Claudio Sassetti, dirigente del Comune di Pisa. 
Il Presidente, preso atto della presenza dell’intero capitale sociale e dell’organo di 
controllo, dichiara l’assemblea regolarmente costituita, anche in forma totalitaria, per 
discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del giorno: 
1. Omissis; 
2. Omissis; 
3. Omissis; 
4. Omissis; 
5. Omissis; 
6. Omissis; 
7. nomina del liquidatore della società; 
8. varie ed eventuali.  

* 
Omissis 

* 
Sul settimo argomento all’ordine del giorno (nomina del liquidatore della società) il 
Presidente conferma quanto già anticipato ai soci ed al sindaco unico con propria pec del 
27 aprile u.s., comunicando all’assemblea che con l’approvazione del bilancio 2019 
considera esaurito il proprio mandato di liquidatore, ricoperto per cinque impegnativi 
esercizi. 
Prendono quindi la parola il dott. Michele Conti e l’ing. Antonio Breschi i quali, nel 
prendere atto della decisione del liquidatore, ringraziano il dott. Sgalippa per l’opera 
svolta a favore della società, entrambi esprimendo il loro apprezzamento per i 
ragguardevoli risultati raggiunti, sia sul fronte del contenimento dei costi di gestione, sia 
sul fronte del complesso e articolato piano di riassetto della situazione ipotecaria e 
catastale del patrimonio immobiliare, necessario ai fini della sua effettiva trasferibilità. 
Quindi il Sindaco del Comune di Pisa, rilevato che i risultati ottenuti dal dott. Sgalippa 
incoraggiano la nomina di un’altra figura tecnica che, in continuità con l’opera svolta dal 
Presidente, prosegua la liquidazione in un’ottica di gestione conservativa del patrimonio 
sociale, propone di nominare nella carica di liquidatore il dott. Matteo Dell’Innocenti, 
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dottore commercialista in Pisa. 
A questo punto l’assemblea, all’unanimità del capitale sociale, 

delibera 
a. di nominare quale liquidatore unico della società, in carica fino a revoca o dimissioni, il 
dott. Matteo Dell’Innocenti, nato a Pisa (PI) il 20 maggio 1980, domiciliato in Pisa, via 
Bonanno Pisano n. 85, codice fiscale DLLMTT80E20G702W, conferendogli tutti i poteri 
necessari per l’espletamento della sua funzione ai sensi di legge; 
b. di stabilire che le operazioni di liquidazione continueranno ad essere effettuate, salvo 
successiva diversa decisione dei soci assunta con l’unanimità del capitale sociale, secondo 
quanto previsto al punto n. 3 della deliberazione di scioglimento, adottata dall’assemblea 
tenutasi in data 5 dicembre 2014 e iscritta nel Registro delle Imprese di Pisa in data  19 
dicembre 2014. 
Inoltre, con il voto favorevole del socio Comune di Pisa e con l’astensione del socio 
Toscana Energia S.p.A., l’assemblea delibera di determinare il compenso spettante al 
liquidatore nella misura di euro 22.000 lordi in ragione di anno, oltre I.V.A. e Cap di legge, 
confermando l’importo stabilito dall’assemblea tenutasi in data 11 maggio 2018. 

* 
Nella sala della riunione fa quindi ingresso il dott. Matteo Dell’Innocenti il quale, messo a 
conoscenza della nomina e delle condizioni della stessa, ringrazia per la fiducia accordata 
e, dichiarando non sussistere cause di ineleggibilità o decadenza, accetta l’incarico 
contestualmente subentrando al dott. Sandro Sgalippa nella carica di liquidatore unico 
della società. 

* 
A questo punto, essendo le ore 11.40 e nulla più essendovi da discutere e deliberare, la 
riunione è sciolta. Del che è verbale. 
 Il Segretario Il Presidente 
 (Stefano Campora) (Sandro Sgalippa) 


